
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“OCCHIO ALLA VERNAL” - ONLUS 
Via Meda, 25 – 20136 Milano 

C.F.: 97671040158 
www.facebook.com/OcchioAllaVernal - info@occhioallavernal.org 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 1/1/2018 – 31/12/2018 

 

Signori associati, 

la presente relazione è predisposta al fine di illustrarVi il bilancio dell’Associazione Occhio 

alla Vernal ONLUS, riferibile all'esercizio associativo 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018). 

Il rendiconto dell’Associazione è stato predisposto, con l’osservanza degli articoli 2424 e 

segg. del Codice Civile oltre che dei principi contabili nazionali, per quanto il loro utilizzo 

risulti compatibile con la concreta fattispecie. 

Il bilancio è stato formato quindi non in base al “principio di cassa” (entrate – uscite), ma 

sulla base dei principi di prudenza e competenza economica, al fine di fornire la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’Associazione. 

In caso si sia reso necessario, si è provveduto ad includere nel bilancio anche i costi di 

competenza venutisi a manifestare in data successiva a quella di chiusura dell’esercizio e 

quelli imputabili al medesimo sulla base di stime e valutazioni. La rilevazione di sussidi, 

liberalità e contributi, oltre che delle quote associative, è stata effettuata solo ad incasso 

conseguito, in base al principio di prudenza. 

Come previsto dallo Statuto dell’Associazione, che lo consente, la presente relazione si 

discosta, quanto alla forma e ad alcuni contenuti, da quanto previsto dall'art. 2427 cc in 

materia di nota integrativa. Ciò ovviamente non significa che il presente documento non 

risponda alla funzione di esporre ed illustrare in modo appropriato e completo i dati di 

bilancio. 

L’esercizio 2018 è il sesto della vita dell'Associazione. Il risultato della gestione è un Utile 

di importo significativo e pari ad Euro 5.712,85. 

Di seguito il commento alle principali voci di bilancio. 

Il Fondo di Dotazione costituisce la somma delle quote associative versate dai soci nel corso 

della vita dell’Associazione, al netto o al lordo, a seconda del segno, dei risultati di gestione 

degli esercizi precedenti, come previsto dallo Statuto vigente.  Alla data del 31 dicembre 

2018 il fondo di dotazione, senza considerare il risultato dell’esercizio in commento, sulla 

cui destinazione dovrà decidere l’assemblea convocata per la sua approvazione, è pari ad 

Euro 8.740,13. 

Le variazioni intervenute nel fondo di dotazione possono essere sintetizzate nel presente 

prospetto: 
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Anno Fondo 1/1 Quote anno F/do 31/12 Risultato Es. F/do + risultato 

Anno 2013 € 0,00 € 3.900,00 € 3.900,00 -€ 989,06 € 2.910,94 

Anno 2014 € 2.910,94 € 1.860,00 € 4.770,94 € 751,95 € 5.522,89 

Anno 2015 € 5.522,89 € 2.580,00 € 8.102,89 -€ 1.020,01 € 7.082,88 

Anno 2016 € 7.082,88 € 1.290,00 € 8.372,88 -€ 1.213,54 € 7.159,34 

Anno 2017 € 7.159,34 € 1.230,00 € 8.389,34 -€ 489,21 € 7.900,13 

Anno 2018 € 7.900,13 € 840,00 € 8.740,13 € 5.712,85 € 14.452,98 

 

Si segnala che nel corso del 2018 il numero degli associati si è significativamente ridotto, 

dopo due anni in cui il numero di soci era rimasto pressoché costante. 

Gli associati in regola con la quota nel 2018 sono stati infatti 28. Considerato anche il socio 

benemerito, che non ha obbligo di versamento della quota associativa, gli associati del 2018 

sono pertanto 29. 

Il prossimo Consiglio Direttivo dovrà certamente farsi carico di valutare quali attività 

promuovere al fine di recuperare almeno alcuni di quei soci che in passato si erano associati 

e che non lo hanno fatto negli anni successivi. 

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito, alla data del 31/12/2018, dalla consistenza del 

saldo dell’estratto conto bancario (€ 56.041,01) e da  macchine elettroniche per € 268,00=. 

La normale obsolescenza dei beni in commento è rilevata con il processo di ammortamento. 

I beni risultano ammortizzati, al 31/12/2018 in misura di Euro 214,40 che è somma 

appostata in specifico fondo esposto tra le passività dello Stato Patrimoniale. Il valore 

contabile delle suddette attrezzature è perciò pari, alla fine dell’esercizio, ad Euro 53,60. 

Al termine dell'esercizio 2018 si rilevano debiti per Euro 1.000,00. 

Si tratta di debiti maturati nei confronti dell’Erario per ritenute fiscali operate su compensi 

erogati al termine dell’esercizio 2018, versati nel gennaio dell’esercizio in corso (il 2019). 

Per quanto riguarda la definizione del risultato dell’esercizio, alla sua determinazione hanno 

concorso i contributi e le “liberalità” ricevute nell’esercizio in misura di Euro  4.248,64=, di 

cui Euro 790,00 sono state versate da soci ed Euro 3.458,64 ricevute da non soci. 

I costi di gestione dell’esercizio in commento sono stati pari ad Euro 37.630,04=, costituiti 

per Euro 20.242,64 da spese di gestione e specifiche per la realizzazione degli scopi 

associativi e per Euro 17.387,40 da accantonamenti; questi ultimi sono stati appostati per 

importo pari alle somme ricevute nel 2018 dall’Amministrazione dello Stato italiano quali 

fondi del 5X1000 per l’anno fiscale 2016, e così per Euro 17.387,40=, perché non utilizzati 
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nell’anno e per questo accantonati affinché siano utilizzati entro 24 mesi dalla loro 

percezione. 

Le spese di gestione e quelle specifiche hanno trovato integrale copertura (in misura quindi 

di Euro 20.242,64)  grazie all’utilizzo dei fondi del 5X1000 accantonati nell’esercizio 2017 i 

quali, per tale motivo, si trovano imputati tra i ricavi dell’esercizio 2018. 

Nell’esercizio in commento sono stati inoltre imputati tra i ricavi anche una quota di fondi 

del 5X1000 ricevuti nel 2017 in misura di Euro 1.464,21 in quanto impropriamente 

accantonati nell’esercizio 2017. La rilevazione in commento è stata effettuata al fine di 

adeguare anche contabilmente l’utilizzo che degli stessi è stato effettivamente fatto 

nell’esercizio 2017. 

La movimentazione dei fondi del 5X1000 viene riepilogata nel prospetto di seguito esposto, 

che riporta, rispettivamente per ciascun esercizio, i fondi del 5X1000 ricevuti, la misura dei 

fondi utilizzati e gli accantonamenti appostati per l’utilizzo negli esercizi successivi: 

Descrizione Fondi ricevuti Fondi spesi 
Totale 

Accantonamenti 

Esercizio 2017: Fondi 5x1000 2014   €     27.138,63   €       4.740,00   €     22.398,63  

Esercizio 2017: Fondi 5x1000 2015   €     22.562,45     €     22.562,45  

Esercizio 2018: Fondi 5x1000 2016   €     17.387,40  

 

 €     17.387,40  

Esercizio 2018: Utilizzo fondi accantonati    €     20.242,64  -€     20.242,64  

Esercizio 2018: Recupero utilizzo 5X1000 es. 2017   1464,21 -€       1.464,21  

Totale Fondi accantonati  €      67.088,48   €      26.446,85   € 40.641,63  

 

Nell’esercizio 2017 i costi nel loro complesso erano stati pari a Euro 6.174,21. 

Le spese sostenute sono per la più parte (Euro 15.000,00) riconducibili a compensi 

corrisposti per sostenere l’operatività dell’ambulatorio di allergologia del Policlinico di 

Milano e finalizzati alla predisposizione di procedure di assistenza non medica né 

paramedica ai soggetti affetti da Cheratocongiuntivite Vernal e alle loro famiglie. 

Nel corso dell’esercizio 2018 – in data 16/8/2018 - la nostra Onlus ha ricevuto i fondi del 

5x1000 dell’esercizio fiscale 2016, per Euro 17.387,40; la relativa informazione di dettaglio 

è stata pubblicata sul sito dell’Associazione nei termini stabiliti dalla Legge 124/2017. 

Per l’esercizio in commento sono stati rilevati costi “straordinari” in quanto non attinenti 

l’attività istituzionale, per Euro 38,73. 

Informazioni rilevanti anche riferibili a fatti emersi successivamente alla data di 

chiusura dell’esercizio. 
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Nel corso dello scorso mese di aprile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato 

l’elenco dei beneficiari del 5x1000 per l’anno finanziario 2017. 

L’Associazione risulta beneficiaria dell’importo di Euro 18.674,98 che dovrebbe essere in 

distribuzione nel corso dei prossimi mesi, presumibilmente nel prossimo agosto. 

Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio. 

Per quanto riguarda l’utile dell’esercizio 2018 di Euro 5.712,85 se ne propone la 

destinazione al Fondo di Dotazione, in apposita riserva denominata “Utili esercizi 

precedenti”. 

Milano, 18/5/2019 

 

Il Tesoriere 

Fulvio Pizzelli 

 

Il Presidente 

Emanuele Matteazzi 
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